
We provide the right 
choice
for your business



Chi siamo noi di 2B1 Group 
La nostra Mission

Incrementare il livello di competitività dei nostri clienti attraverso la 

riduzione dei costi operativi e gestionali:

Anticipando i cambiamenti, ricercando economie di scala, riducendo

l’incidenza delle attività a basso valore aggiunto, in particolare modo

di tutte quelle attività di tipo “transazionale intensivo”

standardizzabili e automatizzabili.

Generando efficienza attraverso il pieno sfruttamento delle

potenzialità di innovazione rese disponibili dall’ utilizzo delle nuove

tecnologie.

«Non è la specie più forte a sopravvivere, e nemmeno quella più intelligente 
ma la specie che risponde meglio al cambiamento»

Charles Darwin
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Il profilo della 2B1 Group
Corporate Insights

Gli elementi caratterizzanti della nostra attività sono il rispetto delle metodologie di lavoro del Cliente coniugate alla flessibilità del nostro 

modello di erogazione del servizio. All’interno di un servizio “industrializzato”, riusciamo quindi a valorizzare le peculiarità o le consuetudini 

tipiche del Cliente che rappresentano un elemento distintivo ed un vero e proprio punto di forza.

A tal proposito, il nostro personale lavora in maniera integrata con il cliente: frutto di questa integrazione è la definizione condivisa delle 

soluzioni più appropriate ai problemi, nel pieno rispetto dei tempi e dei costi di erogazione.

Completano il profilo della 2B1 Group più di 150 dipendenti dislocati tra le varie sedi di Milano (HQ) e Roma, oltre ad una vera e propria 

“fabbrica contabile” sita a Tirana (Albania) ed una rete di professionisti certificati.

Attraverso il corretto bilanciamento tra tempi qualità e 

costi, che rappresentano in ogni impresa i fattori critici di 

successo, siamo in grado di aiutare i nostri clienti a 

migliorare le loro performance nei loro processi.

nel campo dei servizi amministrativi in 

outsourcing, con un forte orientamento nel 

creare vantaggi competitivi e duraturi nel tempo 

per i Clienti.

Siamo un “Value added Partner”
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Struttura & Organizzazione
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2B1 Group nasce dall’esperienza che i soci fondatori hanno potuto maturare all’interno di primarie società di consulenza di livello

internazionale nell’ambito dei processi amministrativi. 2B1 Group oggi opera con quattro divisioni complementari ed integrate:

•BPO: esprime competenze tecnologiche e di processo e si occupa per grandi Clienti 

di Business Process Outsourcing in ambito Amministrativo, in particolare su 

Contabilità Fornitori, Contabilità Clienti, Riconciliazioni incassi/pagamenti.

•PANGEA: eroga servizi di Outsourcing contabile principalmente a studi professionali 

commercialisti, associazioni di categoria e PMI.

•PAYROLL: struttura basata su competenze professionali, organizzative e tecnologiche 

a supporto dell’intera gestione delle risorse umane e dell’elaborazione dei cedolini 

paga.

L’orientamento ai più elevati livelli di Customer Experience passa 

attraverso la strategia del cambiamento e della valorizzazione delle 

nostre Risorse Umane.

La crescità professionale delle nostre risorse è basata sulla continua 

condivisione di informazioni ed esperienze non solo interna, ma 

coinvolgendo anche i nostri clienti. 

Coinvolgimento+Impegno+Fiducia+Trasparenza unite ad una straordinaria 

PASSIONE sono le nostre leve competitive sui cui basiamo 

le relazioni con i nostri Clienti.
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Le nostre Competenze distintive
Servizi innovativi a misura del Cliente focalizzati esclusivamente sui processi amministrativi

È il servizio che permette allo 
Studio del Commercialista di 
ottimizzare risorse e servizi, 
abbattere i costi
essere più tempestivi, mantenere 
lo stesso livello qualitativo di 
sempre e garantire ai propri 
clienti una continuità nella 
gestione contabile.

PANGEA
FAO è un insieme di servizi  in 
outsourcing dei processi  
amministrativi, di finanza, 
contabilità e fiscali nearshore. I 
nostri servizi di contabilità, finanza  
e fiscali in outsourcing consentono 
ai nostri clienti, di concentrarsi 
sulle competenze chiave, 
raggiungere l'eccellenza operativa 
e superare la concorrenza.

FAO

Sotto l’acronimo BPO sono 
raggruppati una serie di servizi 
integrati che si possono 
suddividere in servizi di Back-
office, quali il Quality Data 
Management o il Contract 
Management e in servizi di Front-
Office, quali i servizi “customer-
related services”  come il  servizio 
di contact center,  di customer 
care e credit solution.

BPO
HRO è un servizio integrato di 
gestione dei processi di Human 
Resources Management, 
amministrazione del personale,  
e Payroll. HRO si integra con il
nostro servizio a valore aggiunto
di  Executive Coaching  per le 
piccole e medie imprese italiane.

HRO Payroll EXC
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Che problemi risolviamo?
Avvalersi di 2B1Group significa delegare parzialmente o totalmente ad un Partner affidabile la gestione di tutte quelle attività

inerenti la gestione dei processi amministrativi, caratterizzate da elevati volumi ed alta ripetitività.

93%
Competitività

Aiutiamo i nostri clienti a recuperare 
competitività in un mercato 
caratterizzato da forti pressioni sui 
prezzi dei servizi professionali. 

55%
Valore

Interveniamo presso i nostri clienti 
facendoci carico di tutte le attività a 
basso valore aggiunto (contabilità), 
affinchè il nostro cliente possa 
impegnarsi in attività a maggior 
valore verso i propri clienti, avendo 
la garanzia che le attività ordinarie 
fluiscano correttamente

Risolviamo problematiche legate a 
picchi di lavoro generati da eventi 
(dimissioni, maternità ecc) non 
previste.  Recuperiamo backlog di 
lavoro che si accumulano per varie 
esigenze operative anche legate alle 
scadenze.

78%
Emergenza

• Le attività vengono erogate direttamente sul software del cliente

• Nessuna latenza in termini di disponibilità dell’informazione;

• Rispetto rigoroso dei tempi legati alla registrazione (max 48 ore);

• Permette l’accesso a risorse e competenze qualificate e specializzate;

• Variabilizzazione dei costi in fuzione dei volumi;

• Migliora la qualità del servizio reso ai Clienti (Tempestività);

• Rende immediata la reattività ai cambiamenti di mercato (Flessibilità);

• Possibilità da parte del Cliente di intervenire/correggere le registrazioni;

• Risk Free (nessun vincolo contrattuale);

• Soluzioni scalabili basate anche su App e piattaforma documentale proprietaria

Cosa implica?
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Il nostro posizionamento nel mercato Italiano in ambito BPO amministrativo
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Le ragioni di una scelta

PRICE

Il 35% dei clienti ci sceglie in 

relazione al prezzo dei nostri 

servizi.

I nostri Clienti

35%

Il 55% dei nostri clienti ci 

sceglie per la velocità con la 

quale siamo in grado di 

attivare i servizi e per la 

velocità con cui reagiamo alla 

risoluzione dei loro problemi 

o ai cambiamenti 

organizzativi.

I nostri Clienti

VELOCITY

55%

EXPERTISE

Il 73% dei nostri clienti dichiara di 

essere soddisfatto o molto 

soddisfatto della QUALITA’ e del 

livello di PROFESSIONALITA’  e 

SERIETA’ dimostrato dai nostri 

consulenti. Il rispetto delle 

scadenze unito alla disponibilità 

sono alla base del rapporto con i 

nostri Clienti.

I nostri Clienti

73%

TRUST

L’85% dei clienti sceglie 2B1 GROUP per 

il senso di FIDUCIA e SOLIDITA’ che la 

nostra società è in grado di 

rappresentare. Il rispetto dei valori  

umani, le linee guida fortemente 

orientate alla soddisfazione del cliente, 

fanno sì che l’85% dei nostri clienti 

suggerirebbe la nostra società ad altre 

aziende.

I nostri Clienti

85%

2B1 GroupWay
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dei clienti sono con 

noi da + di 5 anni.

60% 80% 75%

La nostra Customer Scorecard 

dei clienti dichiara di 

essere soddisfatto o 

molto soddisfatto dei 

servizi ricevuti

dei clienti sono con 

noi da + di 3 anni.

dei clienti sono aziende 

comprese tra 50mil€ di 

fatturato e 300Mil€

del nostro fatturato è 

costituito da servizi 

amministrativi in  

outsorcing BPO e Pangea

80%75%
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Persone che fanno la differenza
A noi piace mettere la faccia
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“...2B1 si è dimostrato fin da subito un Partner 
attivo e proattivo. Lo staff ci segue con 
tempestività e professionalità. Nei periodi 
particolarmente critici che caratterizzano 
l’attività, non abbiamo subito nessun 
rallentamento grazie al fatto che 2B1 ha 
sempre erogato i suoi servizi mentre il mio 
staff interno era impegnato su attività legate ai 
numerosi adempimenti amministrativi.

#The Voice of Customer
Quando il rapporto di collaborazione quotidiano e il costante confronto generano Valore

“...Ho iniziato a collaborare con 2B1 nel 2016, la 
disponibilità e la professionalità del personale 

che gestisce il nostro processo Payroll  è 
certamente un punto di forza offerto dal servizio. 

Ad oggi ho affidato al servizio di 2B1 
l’elaborazione e i relativi adempimenti  di oltre 

4500 dipendenti che operano su tutto il territorio 
nazionale, ottenendo un notevole recupero di 

efficienza e di afficacia.
“Sicuramente suggerirò ai miei colleghi di 

avvalersi della collaborazione della 2B1 Grouop”.
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Vittorio D.

Dir.Amm.

Daniela B. 

Resp Risore Umane

Pangea ha introdotto il CX Index per misurare i propri servizi

Come per le grandi organizzazioni, il Customer Experience Index
sarà il parametro più importante per Pangea da cui misureremo il livello di
Esperienza che i Clienti avranno nel rapportarsi con la nostra organizzazione.
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I punti di forza, lo stile, i valori

Tutte le business unit ed i team di 2B1 Group operano secondo valori condivisi:

 Perseguire a livello individuale e di team la continua ricerca dell’eccellenza

 Abitudine a lavorare in ambienti multinazionali complessi

 Ricercare una visione anticipatrice dei mercati

 Proporre e adottare soluzioni basate su concetti di Best in Class

 Massimizzare l’integrazione di competenze e promuovere un clima di collaborazione

 Impostare i rapporti con il cliente in un’ottica di partnership, di condivisione delle conoscenze
e dei benefici, nel medio e nel lungo termine

 Garantire flessibilità, efficacia ed efficienza

 Accettare incarichi in linea con rigorosi standard di etica professionale

Attualmente 2B1 Group è impegnata all’interno di un osservatorio permanente presso il 
Politecnico di Milano sul “Livello di innovazione delle funzioni Amministrative” 
attraverso un’ analisi di benchmark che interessa un campione di oltre 1500 aziende e 
studi professionali italiani 

I nostri punti di forza, lo stile e i valori
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Coniughiamo tradizione e innovazione
Focused on People Strategy

Idea Money
Tutti i servizi offerti da 2B1 Group hanno la 
caratteristica di essere di tipo ON DEMAND  

consentendo al cliente non solo di 
beneficiare delle economie di scale tipiche 
dell’outsourcing, ma anche di accedere a 

costi del servzio che seguano l’andamento 
del business. 
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Gli elementi caratterizzanti l’attività di 2B1 
Group sono il rispetto di tutto ciò che 

rappresenta VALORE per il cliente e la 
flessibilità nelle modalità di erogazione delle 

soluzioni proposte. 

Idea



Business Sample
Focused on Complexity

Idea
Money

Le competenze messe in campo da 2B1
consentono al cliente una forte scalabilità
sia in termini di costi del servizio che di
erogazione dello stesso in funzione
dell’andamento del business. La
particolarità della struttura organizzativa
del cliente, ha favorito l’adozione
dell’outsourcing beneficiando di
considerevoli semplificazioni anche di
tipo organizzativo.
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Secondo player nazionale per la
produzione di energia elettrica da campi
fotovoltaici, GSF ha affidato a 2B1 l’intero
reparto amministrativo, mantenendo al
proprio interno solo le funzioni a presidio
del business. La gestione operativa di
GSF che copre sia l’intero ciclo attivo che
passivo, oltre alla riconciliazione di tutti i
conti correnti, è fortemente caratterizzata
dal fatto che l’organizzazione si articola
su 47 legal entity.

Idea



Cliente attivo dal 2007 ha affidato a 2B1 l’intera
gestione della contabilità fornitori, oltre al
servizio di gestione documentale (inclusa fattura
elettronica) e conservazione a norma. L’attività è
caratterizzata oltre che da elevati volumi anche
da forte stagionalità.
Uno dei Key driver richiesto dal cliente era la
stabilizzazione dello staffing , oltre alla creazione
di un Competence Center specializzato che
potesse essere utilizzato da tutte le filiali
europee del gruppo.

Idea Money
Prima dell’intervento di 2B1 l’ufficio contabilità
fornitori contava su 4 FTE. I processi operativi
e di verifica fatture che oggi hanno SLA di
erogazione giornalieri, vanno confrontati, nei
casi peggiori, ad approvazioni settimanali che
generavano tensione sia nel working capital,
che soprattutto nella logistica verso i clienti
della GDO.
Oggi il servizio è completamente digitale ed è
erogato da 2 FTE.
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Business Sample
Focused on Process & Strategy



Il servizio è attivo dal febbraio 2006 con la gestione in
outsourcing della contabilità fornitori Italia (circa 40.000
documenti passivi) e comprende anche la gestione di un
archivio documentale e della relativa conservazione
sostitutiva. Tutti i documenti, approvati tramite workflow
integrato a SAP, sono consultabili via web.
Dal 1/1/2019, con l’introduzione della Fatturazione
elettronica, il servizio beneficia di una forte accelerazione
tecnologica consentendo un’ulteriore recupero di
efficienza
Totale pagine/anno gestite oltre 3 Ml.

Idea
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Business Sample
Focused on Process Innovation & Saving

Money
Prima dell’intervento di 2B1 l’ufficio
contabilità fornitori contava su 8 FTE.
L’attività caratterizzata da picchi di
stagionalità è resa più complicata dalla
distribuzione geografica del cliente, che
non favoriva la centralizzazione dei
processi.
Oggi il servizio è completamente digitale
ed è erogato da 3,5 FTE



Le nostre referenze nazionali & internazionali
22

Servizi innovativi a misura del Cliente



Via Arzaga, 24 20146 Milano
Tel +39 02 4141181

2B1 Group; Exatto

Canale youtube Exatto

www.2B1Group.it

Contact

sargieri@2b1.it


